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COMUNICATO UFFICIALE N.  80      Roma, 15 giugno 2009 
 
 
 
Campionato Mondiale Senior : Vigo (Spagna) 4-11 Luglio 2009 
Torneo di Blanes 
Il settore squadre nazionali, nell’ambito della programmazione dei raduni di preparazione per 
partecipare al Campionato del Mondo, su segnalazione del C.T. Alessandro Cupisti  convoca a 
Viareggio il   16/6/2009  i seguenti atleti: 
  
BAROZZI LEONARDO    CGC VIAREGGIO 
TRAVASINO JUAN LOUIS   CGC VIAREGGIO 
ILLUZZI DOMENICO    H. GIOVINAZZO 
D’AGOSTINO ANTONIO   H. GIOVINAZZO 
COCCO MATTIA    MARZOTTO VALDAGNO 
MOTARAN DAVIDE    MARZOTTO VALDAGNO 
FONTANA GIOVANNI    SEREGNO 
TATARANNI MASSIMO   TRISSINO 
ORTOGNI ANDREA    H. NOVARA  
ZEN GIOVANNI    BASSANO 54 
GIARETTA ENRICO    BASSANO 54 
 
Tutti gli atleti dovranno utilizzare esclusivamente il materiale tecnico (bastoni – guanti - 
ginocchiere ecc.) che verrà consegnato loro, chi non si atterrà a tale disposizione sarà 
escluso dalla selezione. 
Commissario Tecnico:    CUPISTI ALESSANDRO 
Preparatore Atletico:    GRANATI GIORGIO  
Fisioterapista:     ROVAI JUNIOR   
Meccanico:     VIGOTTI LUIGI 
Medico:                              CHIERICONI UMBERTO 
Responsabile squadre nazionali: BICICCHI CLAUDIO 
 

Il ritrovo è fissato per il giorno 16 giugno 2009 alle ore 17.30 al Palasport di Viareggio in 
Via Salvadori. Il raduno terminerà il 22 giugno 2009.  

Gli atleti  dovranno presentarsi muniti di: 
- documento d’identità 
- copia del certificato medico d’idoneità fisica all’attività agonistica, in corso di validità 
- attrezzatura completa da gioco e scarpe ginniche 
Gli atleti che si presenteranno sprovvisti di quanto sopra richiesto, non saranno ammessi al 

raduno. Tutti gli atleti convocati dovranno comunicare obbligatoriamente la loro adesione o 
la rinuncia motivata entro il giorno  16 giugno 2009. Gli infortuni dovranno essere 
certificati e saranno vagliati dal settore squadre nazionali o dalla commissione medica. 

TUTTE LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE CONTESTUALMENTE 
A:  hockey@fihp.org     -  claudio.bicicchi@tin.it   
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PROGRAMMA RADUNI 
  

 
- 24 giugno – 28 giugno 2009 
 
- 2 luglio 11 luglio 2009 CAMPIONATO DEL MONDO 
-  

IL PROGRAMMA DEI RADUNI E’ INDICATIVO E POTRA’ SUBIRE MODIFICHE. 
 Il settore squadre nazionali ne dara’ tempestiva comunicazione agli interessati 
 

      Si ricorda a tutti gli atleti il rispetto del regolamento AZZURRI il cui testo è stato approvato 
dal Consiglio Federale della FIHP con delibera n. 31 del 29 marzo 1996 e dal Presidente del CONI 
con delibera n. 0037418/224 del 18 settembre 1996. 
      Le  inadempienze saranno comunicate al Giudice Unico per i provvedimenti del 
caso. 
  

 
 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.     
 
 
 
 
           Il Segretario Generale 
          Dott. Emilio Gasbarrone 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A parziale rettifica di quanto riportato sulla pagina di Hockey Azzurro”, si ricorda che gli atleti che 
parteciperanno agli stage di Tonezza del Cimone saranno visionati dai tecnici delle nazionali under 20-17-15 
ed eventualmente  convocati per partecipare al raduno per la selezione degli atleti che andranno a far parte 
delle rispettive squadre nazionali. 
Il settore squadre nazionali consiglia la partecipazione agli stage che si svolgeranno a Pianezza  ma per 
essere convocati al raduno di selezione non è indispensabile  



 
 


